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Le proposte educativo - didattiche vengono programmate, dopo una attenta analisi dei bisogni dei
bambini, definendo gli obiettivi di apprendimento che individuano campi del sapere, conoscenze e
abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze.
Nella scuola dell'infanzia "i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all'insegnante
orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed
esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo
globale e unitario" dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. Sono parte integrante delle
proposte educative e didattiche tutti i momenti della giornata scolastica, ciascuno con la sua valenza
formativa: infatti la giornata comprende un'equilibrata alternanza di attività strutturate e libere.
Di seguito si presentano le griglie che delineano ogni competenza europea con i relativi campi di
esperienza coinvolti, le competenze specifiche, gli obiettivi di apprendimento suddivisi in tre livelli
e, infine, i traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della Scuola dell'Infanzia.

COMPETENZE
SPECIFICHE

OBIITTIVI 1°
LIVELLO
(3ANNI)

OBIITTIVI 2°
LIVELLO
(4ANNI)

OBIITTIVI 3°
LIVELLO
(SANNI)

TRAGUARDI per lo
SVILUPPO DELLA
COMPETENZA

Padroneggiare gli
strumenti espressivi e
lessicali indispensabili per
gestire l'interazione
comunicativa verbale in
vari campi d'esperienza.

Esprimersi
attraverso enunciati
minimi
comprensibili

Esprimersi attraverso
enunciati minimi
comprensibili.

Esprimersi utilizzando
frasi strutturate
correttamente per
verbalizzare
esperienze personali,
vissuti, chiedere
informazioni,
esprimere bisogni.

Il bambino usa la lingua
italiana, arricchisce e
precisa il proprio lessico,
comprende parole e
discorsi, fa ipotesi sui
significati.

Comprendere testi di
vario tipo letti da altri.
Riflettere sulla lingua e
sulle sue regole di
funzionamento.

Raccontare i propri
vissuti collocando
correttamente nel
tempo le esperienze
vicine.
Eseguire semplici
consegne

Raccontare i propri
vissuti su
sollecitazione
dell'insegnante,
collocando
correttamente nel
tempo le esperienze
immediatamente
vicine.

Ascoltare narrazioni
o letture dell'adulto
e individuare
l'argomento
principale attraverso
domande stimolo

Eseguire consegne
con frasi molto
semplici e relative a
compiti strutturati e
precisi.

Comunicare
sentimenti, stati
d'animo, bisogni, in
modo comprensibile

Ascoltare narrazioni
o letture dell'adulto
e individuare
l'argomento
generale del testo su
domande stimolo.

Provare a interagire
con i pari
scambiando
informazioni e
intenzioni relative ai
giochi e ai compiti

Saper porre
domande sul
racconto e sui
personaggi.
Esprimere
sentimenti, stati
d'animo, bisogni in
modo comprensibile.
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Comprendere e
utilizzare
correttamente i
nessi temporali e
causali riferiti a
esperienze vissute o
a narrazioni
semplici.
Esprimere le proprie
opinioni e i propri
stati d'animo in modo
pertinente e con
lessico appropriato
Partecipare alle
conversazioni
intervenendo in modo
pertinente e
ascoltando i contributi
degli altri.
Riferire in modo
semplice, ma coerente
la trama sommaria di
un racconto ascoltato
Formulare semplici
ipotesi
Eseguire consegne e

Sa esprimere e
comunicare agli altri
emozioni, sentimenti,
argomentazioni attraverso
il linguaggio verbale che
utilizza in differenti
situazioni comunicative.
Sperimenta rime,
filastrocche,
drammatizzazioni; inventa
nuove parole, cerca
somiglianze e analogie tra
i suoni e i significati.
Ascolta e comprende
narrazioni, racconta e
inventa storie, chiede e
offre spiegazioni, usa il
linguaggio per progettare
attività e per definirne
regole.
Ragiona sulla lingua,
scopre la presenza di
lingue diverse, riconosce e
sperimenta la pluralità dei
linguaggi, si misura con la
creatività e la fantasia.

Interagire con i pari
scambiando
informazioni e
intenzioni relative ai
giochi e ai compiti.

indicazioni anche di
una minima
complessità (doppie).
Inventare, insieme ai
compagni, situazioni di
gioco, storie, giochi e
passatempi
Inventare semplici
rime e filastrocche.
Illustrare un racconto
con sequenze.
Scrivere da solo il
proprio nome. Fare
ipotesi sulla scrittura
di parole.
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Si awicina alla lingua
scritta, esplora e
sperimenta prime forme
di comunicazione
attraverso la scrittura,
incontrando anche le
tecnologie digitali e i nuovi
media.

COMPETENZE
SPECIFICHE

"

Raggruppare e ordinare
secondo criteri diversi,
confrontare e valutare
quantità; operare con i
numeri; contare
Utilizzare semplici
simboli per registrare;
compiere misurazioni
mediante semplici
strumenti non
convenzionali.
Collocare nello spazio
se stessi, oggetti,
persone; orientarsi nel
tempo della vita
quotidiana; collocare
nel tempo eventi del
passato recente e
formulare riflessioni
intorno al futuro
immediato e prossimo.
Individuare le
trasformazioni
naturali su di sé, nelle
altre persone, negli
oggetti, nella natura.
Osservare il proprio
corpo, i fenomeni
naturali e gli organismi
viventi sulla base di
criteri o ipotesi, con
attenzione e
sistematicità.
Porre domande,
discutere, confrontare
ipotesi, spiegazioni,
soluzioni e azioni.
Esplorare e
individuare le possibili
funzioni e gli usi degli
artefatti tecnologici.
Utilizzare un
linguaggio
appropriato per
descrivere le
osservazioni o le
esperienze.

OBIITTIVI 1°
LIVELLO
(3 ANNI)
Eseguire in autonomia
le routine apprese
ordinando le diverse
azioni correttamente.
Ordinare e raggruppare
spontaneamente
oggetti e saper
motivare la scelta.
Sapersi orientare nello
spazio dell'aula e negli
spazi comuni.
Collocare gli oggetti
negli spazi corretti.
Individuare differenze
e trasformazioni nelle
persone e negli oggetti.
Distinguere fenomeni
atmosferici molto
diversi (piove, sereno,
caldo, freddo... ).

OBIITTIVI 2°
LIVELLO
(4ANNI)
Collocare
correttamente nel
tempo della giornata le
azioni abituali e le
riferisce in modo
coerente.
Evocare fatti ed
esperienze del proprio
recente passato e
presente e saperle
rappresentare
graficamente.
Individuare e motivare
trasformazioni note
nelle persone, nelle
cose, nella natura.
Orientarsi
correttamente negli
spazi di vita; eseguire
percorsi noti con
sicurezza; collocare
correttamente oggetti
negli spazi pertinenti.
Raggruppare oggetti
per caratteristiche e
funzioni.
Ordinare in autonomia
oggetti.

OBIITTIVI 3°
LIVELLO
(S ANNI)
Utilizzare
correttamente gli
organizzatori temporali
prima, dopo, durante.
Riordinare in corretta
successione azioni della
propria giornata
Raccontare in maniera
coerente episodi della
propria storia personale
ed esperienze vissute.
Individuare
trasformazioni naturali
nel paesaggio, nelle
cose, negli animali e
nelle persone.
Ordinare correttamente
i giorni della settimana;
nominare i mesi e le
stagioni, sapendovi
collocare azioni,
fenomeni ricorrenti.
Utilizzare con proprietà
i concetti topologici
sopra/sotto;
avanti/dietro;
vicino/lontano.

Eseguire
spontaneamente ritmi
sonori.

Orientarsi nello spazio
con autonomia
eseguendo semplici
percorsi.

Numerare
correttamente entro il

oggetti giustificando in
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Operare
corrispondenze con
oggetti o con
rappresentazioni
grafiche.

Raggruppare e ordinare
classificazioni o
seriazioni,
individuare, a richiesta, i
criteri e gli eventuali
elementi estranei.

Il bambino raggruppa e
ordina oggetti e
materiali secondo criteri
diversi, ne identifica
alcune proprietà,
confronta e valuta
quantità; utilizza simboli
per registrarle; esegue
misurazioni usando
strumenti alla sua
portata.
Sa collocare le azioni
quotidiane nel tempo
della giornata e della
settimana.
Riferisce correttamente
eventi del passato
recente; sa dire cosa
potrà succedere in un
futuro immediato e
prossimo.
Osserva con attenzione
il suo corpo, gli
organismi viventi e i loro
ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi
dei loro cambiamenti.
Si interessa a macchine
e strumenti tecnologici,
sa scoprirne le funzioni
e i possibili usi.
Padroneggia sia le
strategie del contare e
dell'operare con i
numeri sia quelle
necessarie per eseguire
le prime misurazioni di
lunghezze, pesi, e altre
quantità.
Individua le posizioni di

Ordinare sequenze.

Inventare sequenze
grafiche spiegandone la
struttura.

Realizzare semplici
oggetti con le
costruzioni, la
plastilina.

Utilizzare
correttamente i
quantificatori "alcuni",
"una parte".
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TRAGUARDI per lo
SVILUPPO DELLA
COMPETENZA

oggetti e persone nello

spazio, usando termini
come avanti/dietro,
sopra/sotto,
destra/sinistra ecc.. ;
segue correttamente un
percorso sulla base di
indicazioni verbali.

Confrontare quantità
utilizzando stimoli
percettivi.
Distinguere le
caratteristiche dei
materiali impiegati
quotidianamente.
Riferire correttamente
le fasi di una semplice
procedura o di un
piccolo esperimento e
rappresentarlo
graficamente.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

campi di esperienza coinvolti: I DISCORSI E LE PAROLE
COMPETENZE
SPECIFICHE
Comprendere frasi ed
espressioni di uso
frequente relative ad
ambiti di immediata
rilevanza
Interagire oralmente in
situazioni di vita
quotidiana

OBIITTIVI 1°
LIVELLO
(3 ANNI)
Ascoltare canzoncine
e ritmi
Riprodurre parole e
brevissime frasi
pronunciate
dall'insegnante.
Riprodurre
brevissime
filastrocche imparate
a memoria.
Abbinare le parole
che ha imparato
all'illustrazione
corrispondente

OBIITTIVI 2°
LIVELLO
(4ANNI)

OBIITTIVI 3:
LIVELLO
(S ANNI)

TRAGUARDI per lo
SVILUPPO DELLA
COMPETENZA

Nominare con il
termine in lingua
straniera gli oggetti di
uso comune

Utilizzare semplici
frasi standard che ha
imparato in modo
pertinente per
chiedere e
comunicare bisogni.

Il bambino comprende brevi
messaggi orali,
precedentemente imparati,
relativi ad ambiti familiari.

Saper utilizzare in
modo pertinente
semplicissime
formule
comunicative.
Riprodurre
filastrocche e
canzoncine.
Abbinare le parole
che ha imparato
all'illustrazione
corrispondente.

Utilizza oralmente, in modo
semplice, parole e frasi
standard memorizzate, per
Tradurre in italiano
nominare elementi del
semplicissime frasi
proprio corpo e del proprio
proposte
dall'insegnante.
ambiente ed aspetti che si
riferiscono a bisogni
Saper recitare poesie e immediati.
canzoncine imparate a
Interagisce nel gioco;
memoria.
comunica con parole o brevi
frasi memorizzate
Saper nominare
illustrazioni o oggetti, informazioni di routine.
utilizzando i termini
Svolge semplici compiti
che conosce.
secondo le indicazioni date
e mostrate in lingua
straniera dall'insegnante.
Recita brevi e semplici
filastrocche, canta
canzoncine imparate a
memoria

ALCUNI DI QUESTI OBIETTIVI VERRANNO PERSEGUITI AWALENDOSI DI UN ENTE ESTERNO.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
COMPETENZA DIGITALE
Campi di esperienza coinvolti: IMMAGINI, SUONI, COLORI -TUTTI
COMPETENZE
SPECIFICHE

Utilizzare le nuove
tecnologie per giocare,
svolgere compiti,
acquisire informazioni,
con la supervisione
dell'insegnante

OBIETTIVI 1°
LIVELLO
(3 ANNI)
Assistere a
rappresentazioni
multimediali.
Assistere in piccolo
gruppo a giochi
effettuatati al
computer da parte di
compagni più grandi.

OBIETTIVI 2°
LIVELLO
(4ANNI)

OBIETTIVI 3 °
LIVELLO
(S ANNI)

TRAGUARDI per lo
SVILUPPO DELLA
COMPETENZA

Sotto la stretta
supervisione e le
istruzioni precise
dell'insegnante,
eseguire semplici
giochi di tipo
linguistico, logico,
matematico, grafico
al computer,
utilizzando il mouse e
le frecce per
muoversi nello
schermo.

Con precise istruzioni
dell'insegnante,
eseguire giochi ed
esercizi matematici,
linguistici, logici;
familiarizzare con
lettere, parole,
numeri.

Il bambino utilizza le
nuove tecnologie per
giocare, svolgere compiti,
acquisire informazioni, con
la supervisione
dell'insegnante

Visionare immagini
presentate
dall'insegnante.

Utilizzare la tastiera
alfabetica e numerica
e individua le
principali icone che
gli servono per il
lavoro.
Realizzare semplici
elaborazioni grafiche.
Visionare immagini,
brevi documentari,
cortometraggi.
Da solo o in coppia,
con la sorveglianza
dell'insegnante,
utilizzare il computer
per attività e giochi
matematici, logici,
linguistici e per
elaborazioni grafiche,
utilizzando il mouse
per aprire icone, file,
cartelle e per salvare.
Utilizza la tastiera
alfabetica e
numerica.
Operare con lettere e
numeri in esercizi di
riconoscimento.
Visionare immagini e
documentari.
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COMPETENZE
SPECIFICHE
Acquisire ed interpretare
l'informazione.
Individuare collegamenti
e relazioni; trasferire in
altri contesti.
'•

Organizzare il proprio
apprendimento,
individuando, scegliendo
ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di
informazione.

OBIITTIVI 1°
LIVELLO
(3 ANNI)
Mettere in relazione
oggetti su richiesta
dell'insegnante
Porre domande e
saper applicare la
risposta suggerita.
Consultare libri
illustrati,
saper porre
domande.
Nel gioco, mettere
spontaneamente in
relazione oggetti.

OBIITTIVI 2°
LIVELLO
(4ANNI)
Porre domande su
procedure da seguire,
applicare la risposta
suggerita se richiesto,
ipotizzare personali
soluzioni.
Consultare libri
illustrati, porre
domande sul loro
contenuto, ricavare
informazioni,
commentarle e, su
richiesta, riferire le
più semplici.

OBIITTIVI 3°
LIVELLO
(S ANNI)
Su domande stimolo
dell'insegnante,
individuare relazioni
tra oggetti, tra
awenimenti e tra
fenomeni e darne
semplici spiegazioni;
porre domande
quando non sa darsi
la spiegazione.
Di fronte ad una
procedura o ad un
problema nuovi,
provare le soluzioni
note; se falliscono,
tentarne di nuove e
se non riesce
chiedere aiuto
all'adulto o la
collaborazione dei
compagni.

TRAGUARDI per lo
SVILUPPO DELLA
COMPETENZA

Il bambino individua
relazioni tra oggetti,
awenimenti (relazioni
spaziali, temporali, causali,
funzionali...) e saperle
spiegare.
Il bambino formula ipotesi
per spiegare fenomeni o
fatti nuovi e sconosciuti.
Individua problemi e
formulare semplici ipotesi
e procedure solutive.
Ricava informazioni da
spiegazioni, schemi,
tabelle, filmati ...
Utilizza strumenti
predisposti per
organizzare dati.
Motiva le proprie scelte.

Utilizzare semplici
tabelle già
predisposte per
organizzare dati e
ricavare informazioni,
con l'aiuto
dell'insegnante, da
mappe, grafici,
tabelle riempite.
Rielaborare un testo
in sequenze e,
viceversa, ricostruire
un testo a partire
dalle sequenze.
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

COMPETENZE
SPECIFICHE

Manifestare il senso
dell'identità personale,
attraverso l'espressione
consapevole delle
proprie esigenze e dei
propri sentimenti,
controllati ed espressi in
modo adeguato.
Conoscere elementi
della storia personale e
familiare, le tradizioni
della famiglia, della
comunità per
sviluppare il senso di
appartenenza.
Porre domande sui temi
esistenziali e religiosi,
sulle diversità culturali,
su ciò che è bene o
male, sulla giustizia.
Riflettere sui propri
diritti e sui diritti degli
altri, sui doveri, sui
valori, sulle ragioni che
determinano il proprio
comportamento.
Riflettere, confrontarsi,
ascoltare, discutere
con gli adulti e con gli
altri bambini, tenendo
conto del proprio e
dell'altrui punto di
vista, delle differenze e
rispettandoli.
Giocare e lavorare in
modo costruttivo,
collaborativo,
partecipativo e
creativo con gli altri
bambini.
Individuare e
distinguere chi è fonte
di autorità e di
responsabilità nei
diversi contesti,
seguire regole di
comportamento e
assumersi
responsabilità.
Assumere
comportamenti corretti
per la sicurezza, la
salute propria e altrui e
per il rispetto delle

Campi di esperienza coinvolti: IL SÉ E L'ALTRO

OBIETTIVI 1°
LIVELLO
(3 ANNI)

Esprimere i propri
bisogni e le proprie
esigenze con cenni e
parole frasi enunciati
minimi comprensibili.
Interagire con i
compagni nel gioco
prevalentemente
in coppia o piccolissimo
gruppo.
Rispettare le regole di
convivenza, facendo
riferimento alle
indicazioni
dell'insegnante.
Partecipare alle attività
collettive mantenendo
brevi periodi di
attenzione.

OBIETTIVI 2°
LIVELLO
(4ANNI)

Esprimersi con frasi
brevi e semplici.
Esprimere sentimenti,
stati d'animo, bisogni in
modo pertinente e
corretto; interagire con
i compagni nel gioco e
nel lavoro scambiando
informazioni, opinioni,
prendendo accordi e
ideando attività e
situazioni.
Partecipare
attivamente al gioco
simbolico; partecipare
con interesse alle
attività collettive e alle
conversazioni
intervenendo in modo
pertinente.

Raccontare i propri
vissuti con domande
stimolo dell'insegnante.

Collaborare in modo
proficuo al lavoro di
gruppo.

Recepire le osservazioni
dell'adulto.

Prestare aiuto ai
compagni più piccoli o
in difficoltà su
sollecitazione
dell'adulto.

Partecipare alle attività
collettive.
Accettare le
osservazioni dell'adulto
di fronte a
comportamenti non
corretti e si impegna a
modificarli.

OBIETTIVI 3°
LIVELLO
(S ANNI)

Esprimere le proprie
opinioni e i propri stati
d'animo in modo
pertinente e con
lessico appropriato,
rispondendo a
domande stimolo
dell'adulto.
Partecipare alle
conversazioni
intervenendo in modo
pertinente e
ascoltando i contributi
degli altri.
Interagire
positivamente con i
compagni nel gioco e
nel lavoro, prendendo
accordi, ideando azioni,
scambiando
informazioni,
collaborando nel lavoro
di gruppo.
Prestare aiuto di
propria iniziativa a
compagni più piccoli o
in difficoltà

Rispettare le cose propri Rispettare le regole, le
persone, le cose e gli
e altrui e le regole nel
ambienti e sa motivare
gioco e nel lavoro.
la ragione dei corretti
Riconoscere l'autorità
comportamenti,
dell'adulto, essere
assumendosi la
sensibile alle sue
responsabilità e le
osservazioni e
conseguenze delle
impegnarsi ad
violazioni.
aderirvi.
Conoscere gli eventi
Porre domande su di
salienti della propria
sé, sulla propria storia,
storia personale e le
raccontarne anche
maggiori
feste e
episodi che gli sono
tradizioni della propria
noti;
comunità, riferendone
conoscere alcune
aspetti salenti a
tradizioni della propria
richiesta dell'adulto.
comunità.
Individuare i
Accettare i compagni
comportamenti
portatori di differenze
potenzialmente
di provenienza,
rischiosi, si impegna ad
cultura, condizione
evitarli.
personale e stabilire
relazioni con loro
Accettare i compagni
come con gli altri
portatori di differenze
compagni.
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TRAGUARDI per lo
SVILUPPO DELLA
COMPETENZA
Il bambino gioca in
modo costruttivo e
creativo con gli altri, sa
argomentare,
confrontarsi, sostenere
le proprie ragioni con
adulti e bambini.
Sviluppa il senso
dell'identità personale,
percepisce le proprie
esigenze e i propri
sentimenti, sa
esprimerli in modo
sempre più adeguato.
Sa di avere una storia
personale e familiare,
conosce le tradizioni
della famiglia, della
comunità e le mette a
confronto con altre.
Riflette, si confronta,
discute con gli adulti e
con gli altri bambini e
comincia e riconoscere
la reciprocità di
attenzione tra chi parla
e chi ascolta.
Pone domande sui temi
esistenziali e religiosi,
sulle diversità culturali,
su ciò che è bene o
male, sulla giustizia, e
ha raggiunto una prima
consapevolezza dei
propri diritti e doveri,
delle regole del vivere
insieme.
Si orienta nelle prime
generalizzazioni di
passato, presente,
futuro e si muove con
crescente sicurezza e
autonomia negli spazi
che gli sono familiari,
modulando
progressivamente voce
e movimento anche in
rapporto con gli altri e
con le regole condivise.
Riconosce i più
importanti segni della
sua cultura e del

persone, delle cose, dei
luoghi e dell'ambiente.

Distinguere le
situazioni e i
comportamenti
potenzialmente
pericolosi e
impegnarsi ad evitarli.

di provenienza, cultura,
condizione personale e
saper stabilire relazioni
con loro come con gli
altri compagni.
Coinvolgere nei giochi
e nelle attività i nuovi
venuti e saper prestare
loro aiuto,
autonomamente o su
richiesta dell'adulto.
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territorio, le istituzioni, i
servizi pubblici, il
funzionamento delle
piccole comunità e della
città.

COMPETENZE
SPECIFICHE
Padroneggiare gli
strumenti necessari ad
un utilizzo dei
linguaggi espressivi,
artistici,visivi,
multimediali
(strumenti e tecniche
di fruizione e
produzione,lettura)

OBIITTIVI 1 °
LIVELLO
(3 ANNI)
Seguire spettacoli per
bambini con buon
interesse per brevi
periodi, partecipando
alle vicende dei
personaggi.
Eseguire scarabocchi e
disegni schematici
senza particolare
finalità espressiva;
esprimersi
intenzionalmente
attraverso il disegno,
spiegando cosa voleva
rappresentare.
Colorare su aree estese
di foglio.
Riprodurre suoni
ascoltati e frammenti
canori,suoni
dell'ambiente.
Riprodurre semplici
ritmi sonori.
Usare diversi tipi di
colori: matite,
pennarelli,colori a
dita,tempere... su
spazi estesi di foglio e
rispettando
sommariamente
contorni definiti.
Produrre sequenze
sonore con la voce o
con materiali non
strutturati.

OBIITTIVI 2°
LIVELLO
(4ANNI)
Seguire spettacoli
teatrali,filmati,
documentari con
interesse,
partecipando alle
vicende e sapendole
riferire.
Manifestare
apprezzamento per
opere d'arte.
Esprimersi attraverso il
disegno o le attività
plastico-manipolative
con intenzionalità e
buona accuratezza.
Provare a rispettare i
contorni definiti nella
colorazione.
Usare diverse tecniche
coloristiche.
Partecipare con
interesse al gioco
simbolico portando
contributi personali.
Produrre sequenze
sonore e ritmi con la
voce,con il corpo,con
materiali non
strutturati,con
strumenti semplici.
Cantare semplici
canzoncine anche in
coro e partecipa con
interesse alle attività di
drammatizzazione.

Cantare semplici
canzoncine.

OBIITTIVI 3 °
LIVELLO
(S ANNI)
Seguire spettacoli
teatrali,filmati,
documentari con
interesse, sapendone
riferire il contenuto e
rielaborandolo in forma
grafica e di
drammatizzazione.
Manifestare interesse e
apprezzamento per le
opere d'arte e i beni
culturali del proprio
territorio visti in foto e
documentari.
Porre domande su di
essi,sulla loro funzione
e li rappresenta sotto
forma di disegni e
manufatti plastici.
Il disegno e le attività
plastico manipolative
sono improntate a
intenzionalità e buona
accuratezza.
Nella coloritura,
realizzata con diverse
tecniche coloristiche e
realismo cromatico,
riuscire a rispettare i
contorni delle figure
con sufficiente
precisione. Partecipare
al gioco simbolico con
interesse e contributo
personale originale.
Produrre sequenze
sonore e ritmi con
materiali e strumenti
strutturati; utilizzare le
note musicali nella
produzione sonora.
Cantare canzoncine
individualmente e in
coro e partecipare alle
attività di
drammatizzazione con
interesse,portando
contributi personali
originali.
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TRAGUARDI per lo
SVILUPPO DELLA
COMPETENZA
Il bambino comunica,
esprime emozioni,
racconta,utilizzando le
varie possibilità che il
linguaggio
del corpo consente.
Inventa storie e sa
esprimerle attraverso la
drammatizzazione,il
disegno,la pittura e
altre attività
manipolative; utilizza
materiali e strumenti,
tecniche espressive e
creative; esplora le
potenzialità
offerte dalle tecnologie.
Segue con curiosità e
piacere spettacoli di
vario tipo (teatrali,
musicali,visivi,di
animazione... );
sviluppa interesse per
l'ascolto della musica e
per la fruizione di opere
d'arte.
Scopre il paesaggio
sonoro attraverso
attività di percezione e
produzione musicale
utilizzando
voce,corpo e oggetti.
Sperimenta e combina
elementi musicali di
base,producendo
semplici sequenze
sonoro-musicali.
Esplora i primi alfabeti
musicali, utilizzando
anche i simboli di una
notazione informale per
codificare i suoni
percepiti e riprodurli.

COMPETENZA: SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA
Campi di esperienza coinvolti: TUTTI

COMPETENZE
SPECIFICHE

Effettuare valutazioni
rispetto alle
informazioni, ai
compiti, al proprio
lavoro, al contesto;
valutare alternative,
prendere decisioni
Assumere e portare a
termine compiti e
iniziative.
Pianificare e
organizzare il
proprio lavoro;
realizzare semplici
progetti
Trovare soluzioni nuove
a problemi di
esperienza; adottare
strategie di problem
solving.

OBIITTIVI 1°
LIVELLO
(3 ANNI)
Eseguire compiti
impartiti dall'adulto;
imitare il lavoro o il
gioco dei compagni.
Saper chiedere se
non ha capito.
Partecipare alle
attività collettive.
Conoscere i ruoli
all'interno della
famiglia e nella
classe.
Spiegare con frasi
molto semplici le
proprie intenzioni
riguardo ad un
lavoro, un compito
cui si accinge.

OBIITTIVI 2°
LIVELLO
(4ANNI)

.

OBIITTIVI 3°
LIVELLO
(5 ANNI)

Eseguire consegne
anche di una certa
complessità e saper
portare a termine
compiti affidatigli.

Eseguire consegne
anche complesse e
portare a termine in
autonomia compiti
affidatigli.

Assumersi
spantaneamente
compiti nella classe e li
porta a termine.

Sapersi assumere
spontaneamente
iniziative e assume
compiti nel lavoro e nel
gioco.

Collaborare nelle
attività di gruppo e, se
richiesto, saper
prestare aiuto.
Di fronte ad una
procedura o ad un
problema nuovi,
provare le soluzioni
note; se falliscono, ne
tenta di nuove; saper
chiedere aiuto
all'adulto o la
collaborazione dei
compagni se non
riesce.
Formulare proposte di
lavoro e di gioco ai
compagni.
Operare scelte tra due
alternative,
motivandole.
Esprimere semplici
giudizi e valutazioni sul
proprio lavoro, su cose
viste, su racconti, ecc.
Sostenere la propria
opinione con semplici
argomentazioni

Collabora
proficuamente nelle
attività di gruppo,
aiutando anche i
compagni più piccoli o
in difficoltà.
Individuare problemi,
ipotizzare diverse
soluzioni, chiedere
conferma all'adulto su
quale sia la migliore, la
realizza, esprimere
semplici valutazioni
sugli esiti.
Saper riferire come
opererà rispetto a un
compito, come sta
operando, come �a
operato.
Operare scelte tra
diverse alternative,
motivandole.
Sostenere la propria
opinione con semplici
argomentazioni,
ascoltando anche il
punto di vista di altri.
Effettuare semplici
indagini e piccoli
esperimenti anche con i
compagni, sapendone
descrivere le fasi.
Utilizzare semplici
tabelle già predisposte
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TRAGUARDI per lo
SVILUPPO DELLA
COMPETENZA

Prendere iniziative di
gioco e di lavoro
collaborando e
partecipando alle
attività collettive

Osservare situazioni e
fenomeni, formulare
ipotesi e valutazioni.
Individuare semplici
soluzioni a problemi di
esperienza
Ipotizza semplici
procedure o sequenze
di operazioni per lo
svolgimento di un
compito o la
realizzazione di un gioco
Esprime valutazioni sul
proprio lavoro e sulle
proprie azioni

COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Campi di esperienza coinvolti: IL CORPO IN MOVIMENTO - Identità, autonomia, salute

COMPETENZE
SPECIFICHE

Conoscere il proprio
corpo; padroneggiare
abilità motorie di base
in situazioni diverse.
Partecipare alle attività
di gioco e di sport,
rispettandone le regole;
assumere
responsabilità delle
proprie azioni e per il
bene comune.
Utilizzare gli aspetti
comunicativorelazionali del
messaggio corporeo.
Utilizzare
nell'esperienza le
conoscenze relative alla
salute, alla sicurezza,
alla prevenzione e ai
corretti stili di vita.

OBIITTIVI 1 °
LIVELLO
(3 ANNI)

OBIITTIVI 2°
LIVELLO
(4ANNI)

OBIITTIVI 3°
LIVELLO
(S ANNI)

TRAGUARDI per lo
SVILUPPO DELLA
COMPETENZA

Osservare le principali
abitudini di igiene
personale.

Osservare in autonomia
le pratiche routinarie di
igiene e pulizia
personale.

Osservare le pratiche
quotidiane di igiene e
pulizia personale e le sa
indicare ai compagni più
piccoli.

Il bambino raggiunge
una buona autonomia
personale
nell'alimentarsi e nel
vestirsi, riconosce i
segnali del corpo, sa
che cosa fa bene e che
cosa fa male, conosce
il proprio corpo, le
differenze sessuali e di
sviluppo e consegue
pratiche corrette di
cura di sé, di igiene e
di sana alimentazione.

Sapersi svestire e
rivestire aiutato
dall'insegnante o da un
compagno.
Iniziare a mangiare
correttamente
servendosi delle
posate
Partecipare ai giochi in
coppia e collettivi;
interagire con i
compagni e rispettare
le regole dei giochi.
Indicare e nominare le
parti del proprio corpo.
Individuare alcune
situazioni
potenzialmente
pericolose e le evita.
Controllare schemi
motori statici e
dinamici: sedere,
camminare, saltellare,
saltare, correre,
rotolare, strisciare.
Seguire semplici ritmi
attraverso il
movimento.
Controllare la
coordinazione oculomanuale in attività
grosso-motorie.

Sapersi svestire e rivestin
da solo e chiede aiuto se Maneggiare anche
indumenti con asole e
in difficoltà.
bottoni e aiuta i
Mangiare
compagni più piccoli a
correttamente e
lavarsi, vestirsi e
compostamente.
svestirsi.
Interagire con gli altri
compagni
proficuamente,
ideando anche giochi
nuovi e prendendo
accordi sulle regole da
seguire.
Rispettare le regole e
accetta le osservazioni
e l'arbitrato dell'adulto.
Individuare situazioni
pericolose presenti
nell'ambiente di vita,
indicarle all'adulto e ai
compagni ed evitarle.
Padroneggiare schemi
motori statici e
dinamici di base:
sedere, camminare,
saltellare, saltare,
correre, rotolare,
strisciare, arrampicare,
stare in equilibrio.
Muoversi seguendo
accuratamente ritmi.
Controllare la
coordinazione oculomanuale in attività
motorie che richiedono
l'uso di attrezzi e in
compiti di manualità
fine che implicano
movimenti non di
elevata precisione
(tagliare, piegare,
puntinare, colorare ... ).
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Mangiare
compostamente.
Partecipare ai giochi
rispettando le regole e
accettando anche le
sconfitte incontestabili.
Rispettare le regole e
saperne spiegare il
motivo, accettando le
conseguenze delle
violazioni.
In presenza di situazioni
potenzialmente
pericolose, saper
adottare comportamenti
preventivi e indicarli ai
compagni.
Controllare i propri
movimenti,
coordinare i movimenti
con attrezzi.
Controllare in maniera
accurata alcune
operazioni di manualità
fine: colorare, piegare,
tagliare lungo una riga,
seguire una riga in un
foglio riproducendo
sequenze grafiche o il
proprio nome ...
Saper muovere il corpo
seguendo ritmi ed
eseguire semplici danze.
Esprimere messaggi
attraverso il movimento:
drammatizzazioni,
espressioni di
sentimenti, attività

Prova piacere nel
movimento e in
diverse forme di
attività e di destrezza
quali correre, stare in
equilibrio, coordinarsi
in altri giochi
individuali e di gruppo
che richiedono l'uso di
attrezzi e il rispetto di
regole, all'interno della
scuola e all'aperto.
Controlla la forza del
corpo, valuta il rischio,
si coordina con gli altri.
Esercita le potenzialità
sensoriali, conoscitive,
relazionali, ritmiche ed
espressive del corpo.
Conosce le diverse
parti del corpo e
rappresenta il corpo in
stasi e in movimento.

mimiche.
Riconoscere il proprio
corpo, le sue diverse
parti e saperne
produrne semplici
rappresentazioni da
fermo e in movimento ...
Distinguere espressioni
corporee che
comunicano sentimenti.

Al termine del percorso triennale della scuola dell'infanzia, è ragionevole attendersi che ogni
bambino abbia sviluppato ALCUNE COMPETENZE DI BASE che strutturano la sua crescita
personale "Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

, awerte gli stati d'ani
e altrui.

a un positivo rapporto con la propr
corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente
consapevole delle proprie riso e e dei
propri limiti

enti, oggetti, situazioni,
tesi, ricerca soluzioni a
roblematiche di vita qu

Sa raccontare, narrare, descrivere
azioni ed esperienze vissute, comunica
e si esprime con una pluralità di llnguaggl,
utlllzza con sempre maggiore proprietà
lingua ltallana.

nto alle consegne, si a
rta a termine il lavoro,
pevole dei processi rea
documenta.

nlfesta curiosità e voglia di
entare,I

Condivide esperienze e giochi, utlllzza materiali
risorse comuni, affronta gradualmente I conflitti
e ha iniziato a riconoscere le regole del
comportamento nel contesti.
ificatl, utilizza g
nte di conosce

lmostra prime abilità di tipo logico, inizia ad
rlorlzzare le coordinate spazio-temporali e
orientarsi nel mondo del simboli, delle
zio� del media, delle t olog
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SCELTE METODOLOGICHE: (indirizzano le proposte educative e didattiche)
AMBIENTE ACCOGLIENTE E MOTIVANTE con la progettazione, l'organizzazione e
•
la valorizzazione di spazi e di materiali. Infatti, il modo in cui sono strutturati gli spazi e distribuiti i
materiali incide sulla qualità delle esperienze; ogni contesto di gioco, di relazione, di emozione e di
apprendimento, va ideato e realizzato per favorire il benessere del bambino, le sue relazioni, le sue
scoperte, le sue conoscenze.
•
VITA DI RELAZIONE: la dimensione affettiva è essenziale nei processi di crescita:
l'affetto, il rispetto, la serenità, l'allegria, lo scambio, l'ascolto, l'aiuto sono componenti essenziali
per diventare dei buoni adulti e dei cittadini del mondo.
•
VALORIZZAZIONE DEL GIOCO: risorsa privilegiata di apprendimento e relazioni,
nelle dimensioni simbolico, strutturato e cognitivo, è uno strumento per lo sviluppo del bambino,
attraverso il quale egli sperimenta, esprime la sua creatività, acquisisce le prime regole sociali e
morali, regola le sue emozioni e, attraverso il rapporto con gli altri bambini, manifesta bisogni,
desideri e sentimenti.
•
PROGETTAZIONE APERTA E FLESSIBILE: la progettazione deve partire dai
bisogni del bambino e rispettare la sua soggettività disponendo una serie di interventi funzionali e
individualizzati per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
•
RICERCA/AZIONE E L'ESPLORAZIONE: sono leve indispensabili per favorire la
curiosità, la costruzione, la verifica delle ipotesi e la formazione di abilità di tipo scientifico. Si
darà ampio rilievo al "fare" e "all'agire", alle ESPERIENZE DIRETTE di contatto con la natura,
le cose, i materiali e con l'ambiente sociale e culturale dei bambini stessi, e l'uso di materiali
strumenti che favoriscano la costruzione di competenze, all'insegna della CREATIVITÀ e della
LIBERTÀ ESPRESSIVITÀ anche attraverso le attività laboratoriali, in un clima di esplorazione
e di ricerca dove i bambini confrontano situazioni, pongono problemi, costruiscono e verificano
ipotesi.
•
DIALOGO CONTINUO utile come confronto, scambio e arricchimento reciproco, per
stimolare la discussione e valorizzare "il pensare con la propria testa" sviluppando il senso critico.
MEDIAZIONE DIDATTICA che promuove le capacità metacognitive, cioè la capacità
•
di impadronirsi delle abilità e delle attitudini idonee a facilitare gli apprendimenti continui che i
bambini dovranno realizzare durante la loro vita, con un'educazione del pensiero sul piano del
linguaggio, dell'apprendimento e della metodologia, cioè "imparare a pensare" ed "imparare ad
apprendere".
•
PROBLEM SOLVING: che problematizza la realtà per arrivare a nuove conoscenze,
attraverso la formulazione e la verifica di ipotesi che portino alla risoluzione dei problemi di
partenza.
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•
INTERSEZIONE: è il luogo delle esperienze educativo-didattiche realizzate per gruppi
omogenei; permette al bambino di confrontarsi e di socializzare con figure diverse dai propri
insegnanti e compagni di sezione.
•
ATTIVITA' DI LABORATORIO: qui ogni bambino diventa autore e protagonista
dell'attività didattica proposta nel laboratorio; tale esperienza è limitata nel tempo, ma risulta
utilissima per la maturazione dell'identità la conquista dell'autonomia, lo sviluppo della
competenza e per vivere attivamente le prime esperienze di cittadinanza

ATTIVITA'
•

Proposte per la valorizzazione del sé ali'interno del gruppo classe, attraverso attività di vita
quotidiana (appello, giorno della settimana, orologio del tempo)
• Giochi di ruolo e/o motori per la comprensione del proprio ruolo e di quello degli altri.
• Attività di ascolto di narrazione a tema
• Conversazioni libere e/o guidate (circle -time ecc ...)
• Attività motorie libere e/o strutturate di squadra e non
• Produzioni grafico-pittoriche-plastico-manipolative
• Drammatizzazione di fiabe, racconti
• Giochi e attività di lettura e discriminazione di immagini (gioco degli indovinelli ecc ...)
• Dipingere, modellare, dare forma alle esperienze individualmente e in gruppo
• Produzioni grafico pittoriche libere e/o guidate
• Attività di ascolto e di produzione musicale con l'utilizzo della voce, del corpo e degli oggetti
• Attività teatrali (mimo, drammatizzazioni, imitazioni, dialogo corporeo)
• Giochi socio-motori con l'utilizzo di musiche e/o attrezzi per favorire l'interazione motoria di
tipo collaborativo
• Giochi di motricità fine
• Realizzazione individuale e/o collettiva di piccole tabelle per statistiche di diversa natura
• Realizzazione di giochi e/o attività che prevedono l'ordine e la classificazione di elementi
diversi
• Giochi ed attività individuali e/o di gruppo per scoprire caratteristiche e fenomeni stagionali
• Piccoli "esperimenti scientifici"
• Visioni di filmati, documentari ecc ... inerenti ai progetti.

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE: diverse sono le soluzioni organizzative che adotteremo
senza escludere alcun bambino ma anzi stimolando e promuovendo la partecipazione e l'interesse di
tutti.
Molto importante sarà la collaborazione dei bambini più grandi che facendo da tutor ai più piccoli,
li aiuteranno a crescere, in tal modo anche responsabilizzandosi e crescendo loro stessi.
Lavoro individuale
Lavoro individuale guidato dall'insegnante
Lavoro individuale seguito dal tutor di livello superiore
Lavoro in gruppi di livello
Lavoro in gruppi di pari età, ma di livello diverso
Lavoro in gruppo di intersezione
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MODALITA' DI VERIFICA e VALUTAZIONE
Nel corso dell'anno la verifica degli obiettivi prefissati sarà attuata attraverso diverse modalità:
o
o
o
o
o
o
o
o

Conversazione su ciò che i bambini hanno scoperto o ricordano
Giochi in cui si può osservare il comportamento
Osservazione sistematica
Osservazione puntuale nelle diverse attività
Rappresentazione grafico-pittorica, plastica individuale e a piccoli gruppi
Rappresentazione e realizzazione di lavori di gruppo
Rappresentazione grafica e mimico-gestuale dell'ascoltato
Manipolazione ad uso creativo

VALUTARE E DOCUMENTARE
Il processo di valutazione, nella Scuola dell'Infanzia, risulta strettamente connesso a quello
dell'osservazione, della documentazione e della progettazione.
In tal modo, infatti, ogni intervento potrà essere coerente sia con le finalità della scuola, sia con la
sua specifica progettazione pedagogico didattica. Tutto ciò in relazione, da una parte, con i campi di
esperienza e corrispondente dall'altra, al processo di sviluppo e ai bisogni formativi del bambino.
Chi valuta è dentro la situazione, si muove nel contesto dove può apportare eventuali modifiche in
itinere.
Il team docente sarà quindi impegnato nel potenziare al massimo l'oggettività e la costruzione di
una dimensione di collegialità come ca-costruzione condivisa di criteri comuni.
Sarà per i docenti una opportunità di crescita nella ricerca riflessiva di una sempre migliore
progettualità pedagogica e didattica, apprendendo dal "fare" una circolarità (pratica-teoria-pratica).
La documentazione sarà articolata con la raccolta degli elaborati di tutte le attività didattiche svolte
da ciascun bambino nel corso dell'anno.
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